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Alberto Toffolutti (foto Gosperi)

Sono state firmate le nuove convenzioni tra Confindustria Udine e le startup incubate al Parco scientifico e tecnologico Luigi Danieli di Udine, in
base alle quali le giovani imprese possono accedere a tutti i servizi proposti
agli associati e ricevere consulenza e assistenza specifica sulla ricerca di per-
sonale e sull'internazional izzazione.

Confindustria Udine rinnova così il sostegno alle start up nate dal progetto
TechnoSeed, gestito da Friuli Innovazione, Università di Udine e Ires
FVG. Un progetto che si è concluso alcuni mesi fa e che, in poco più di due
anni, ha accompagnato 15 nuove idee imprenditoriali dalla fase di sviluppo
alla creazione di vere e proprie imprese nel settore informatico, con quasi 80
addetti e un fatturato di oltre lmilione di euro (dati 2008).
"Igiovani imprenditori - ha commentato Alberto Toffolutti, vice presiden-

Rinnovato il sostegno
alle start up del Parco

te di Confindustria Udine e di Friuli Innovazione - possono trarre molti van-
taggi dal collegamento con il sistema industriale locale, dal capire meglio
come funziona un'impresa ovviata a farsi un'idea più precisa del mercato
di riferimento e delle opportunità di sviluppo commerciale".

Siglate per la prima volta nell'ottobre 2007 le convenzioni sono state rinno-
vate per tutte le aziende TechnoSeed, ed estese anche alle ultime nate:
Dermap Srl, e-laser Srl e The BusinessGame Srl.
Soddisfatti gli imprenditori che hanno già usufruito dei servizi: "Ho parteci-
pato ad alcuni seminari e alle riunioni di categoria con i referenti del mio
settore - racconta Mauro Majeroni, della Gestiware Srl specializzata in
sistemi gestionali innovativi per le aziende - ed stato utile sia per approfon-
dire aspetti economici, finanziari e tecnologici, sia soprattutto per rafforzare
le relazioni con il territorio e con le altre imprese. Cisi sente parte di un
sistema che sostiene e tutela".
La reciproca conoscenza e la condivisione sono un valore aggiunto anche
per Andrea Bertoni della Fili in the blanks Srl, che sviluppa architetture
informatiche e servizi di business continuity. "Ho conosciuto altri imprendi-
tori, con le loro idee ed esperienze. E' stato utile per sapere come si evolve
il sistema produttivo locale e su quali aspetti puntare per far crescere la mia
azienda".
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